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Compleanni da ricordare: Issey Miyake compie 80 anni

Nato nella cittÃƒÂ  di Hiroshima, Issey Miyake, che compie 80 anni il 22 aprile, crea capi di abbigliamento da circa mezzo
secolo. Membro della primissima generazione di designer giapponesi che sono sbarcati a Parigi, Miyake arrivÃƒÂ²nella capitale
franceseÃ‚Â  nel 1965, dove si iscrisse alla Ãƒ‰cole de la Chambre Syndicale de la Couture al fine di avviare la sua carriera di
stilista di moda. Ben presto si trovÃƒÂ² a lavorare per Givenchy prima di lanciare il suo atelier nel 1970 presentando la sua
prima collezione lÃ¢€™anno successivo.

50 anni dopo, il portfolio di Miyake include una collezione di invenzioni impareggiabili tra cui me Issey Miyake, la T-shirt taglia
unica in tessuto increspato a forma di cavolfiore e A-POC (A Piece of Cloth), una serie di capi tagliati a partire da un singolo filo
attraverso un macchinario complesso guidato un software informatico. Tra le innovazioni piÃƒÂ¹ memorabili di Issey Miyake vi
ÃƒÂ¨ indubbiamente Pleats Please. Alla fine degli anni Ã¢€™80, lo stilista iniziÃƒÂ² a sperimentare con nuovi metodi di
plissettatura in cui i capi venivano schiacciati allÃ¢€™interno di fogli di carta e inseriti attraverso una pressa a caldo
allÃ¢€™interno di un procedimento che imprime nel tessuto una sorta di Ã¢€œmemoriaÃ¢€•. Il risultato ÃƒÂ¨ una linea
colorata composta da capi leggeri, funzionali e facili da lavare e trattare che sono diventati elemento onnipresente del
guardaroba di designer, artisti e galleristi.

Nonostante abbia affidato ad altri la linea uomo nel 1994 e la linea donna nel 2011, lo stilista continua a rimane dedito
allÃ¢€™innovazione con progetti quali 21_21 Design Sight, il museo del design di Tokyo di cui ÃƒÂ¨ co-direttore. Per
lÃ¢€™ottantesimo compleanno dello stilista, abbiamo setacciato gli archivi per portarvi unÃ¢€™istantanea della sua carriera.

diÃ‚Â Edwin Jiang

L'articolo Compleanni da ricordare: Issey Miyake compie 80 anni sembra essere il primo su Vogue.it.
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